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Informazioni sul prodotto 

Classe di attivo Alternative 

ISIN IE00BLRPRH06  

Valuta di base USD  

Dalla Creazione del 
Fondo

17/03/2016 

Coperto dal rischio 
cambio 

No  

Commissioni di gestione 0.99%  

Tasso swap giornaliero 0.009660%  

Domiciliato Ireland 

Forma giuridica Titolo di debito / ETC 

Metodo di replica Fully Collaterised Swap  

UCITS eligible Sì   

UCITS Compliant  No    

ISA Eligible Sì 

SIPP Eligible  Sì 

UK Fund Reporting 
Status 

Sì 

Passaporto EU AT, GB, IE, DE, IT, NO 

Impiego del reddito  N/A  

Emittente 
WisdomTree Multi Asset Issuer 

PLC 

Trustee Law Debenture Trust 

Agente del collaterale Bank of New York Mellon 

Indice 

Indice 
S&P 500 VIX Short-term Futures 

Index (0930-1600 EST)  

Fornitore dell'indice S&P 

Valuta dell’indice USD 

Codice Bloomberg VXXIDSPE 

Obiettivi d’investimento 
WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged è un Exchange 
Traded Product (ETP) totalmente collateralizzato. L’ETP offre una performance giornaliera 
pari a 2,25 volte (2,25x) quella dell’indice S&P 500 VIX Short-Term Futures Index ER, che 
misura il rendimento derivante da una posizione  daily rolling long  nei contratti future sul 
VIX del primo e secondo mese, corretta per riflettere i costi e le commissioni inerenti al 
mantenimento e al rolling di una posizione a leva nei future sottostanti, più il reddito da 
interessi maturato sull’importo collateralizzato. 

Per esempio se l'indice aumentasse del 1%, l'ETP aumenterebbe del 2.25% 
escludendo le commissioni. Tuttavia, se l'indice scendesse del 1% l'ETP scenderebbe 
del 2.25% escludendo le commissioni. 

Potenziali benefici
• L’ETP amplifica i rendimenti dell’investimento con un semplice trade
• Liquidità. E’ scambiato su Borsa Italiana esattamente come un titolo azionario e 

si avvale di molteplici partecipanti autorizzati (AP) e  market maker (MM)
• Il meccanismo di leva intraday implica che le perdite non potranno essere 

superiori all’investimento iniziale
• Facile da negoziare: non è necessario sottoscrivere future né ricorrere al prestito 

di contante o vendere titoli allo scoperto
• Struttura trasparente, totalmente collateralizzata, costituita da service provider 

di portata internazionale
• WisdomTree è una società indipendente gestita da esperti dell’industria

Potenziali rischi 
• L’investimento in ETP short e leveraged si rivolge esclusivamente ad investitori 

sofisticati e/o informati che comprendano a fondo i meccanismi della leva, del 
ribilanciamento giornaliero e della capitalizzazione (compounding) giornaliera 
dei rendimenti, disposti a tollerare perdite potenzialmente amplificate

• L’investitore può perdere l’intero importo inizialmente investito, ma le perdite 
non potranno superare l’investimento iniziale

• Le perdite risultano amplificate dalla natura dei rendimenti a leva, pertanto gli 
investitori dovrebbero essere preparati ad assumersi un elevato livello di rischio

• Il compounding giornaliero potrebbe generare rendimenti inattesi, nel caso in 
cui l’investitore non abbia compreso appieno il funzionamento degli ETP di 
WisdomTree

• A causa dell’effetto compounding e del ribilanciamento giornaliero, i rendimenti 
misurati per periodi superiori a un giorno potrebbero discostarsi rispetto al 
rendimento dell’indice sottostante lungo tale periodo di tempo superiore

• In caso d’insolvenza di una controparte di swap, i proventi derivanti dalla 
realizzazione del collaterale potrebbero essere inferiori alle attese degli 
investitori

• Gli investitori dovrebbero utilizzare gli ETP di WisdomTree solo se in grado di 
monitorare le proprie posizioni su base giornaliera/frequente

• Si prega di fare riferimento alla sezione del Prospetto sui rischi per maggiori 
approfondimenti sui potenziali rischi d’investimento
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1-Mth 3-Mth 6-Mth 1 Anno 3 Anni 5 Anni Dal lancio  

WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 

2.25x Daily Leveraged
15.38% -32.80% -43.75% -94.85% -88.36% -87.26% -90.85% 

S&P 500 VIX Short-term Futures Index (0930-1600 

EST)
12.19% -5.55% -5.26% -62.02% -42.17% -39.52% -48.96% 
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WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged

S&P 500 VIX Short-term Futures Index (0930-1600 EST)

Performance rispetto all'indice benchmark 

Informazioni generali 

Borsa 
Valuta di 

Negoziazione 
Codice di 

borsa 
Codice 

Bloomberg 
RIC SEDOL ISIN WKN

Data di 
quotazione 

Xetra EUR VIXL VIXL GY BTVIXL.DE BLR6X97 IE00BLRPRH06 A3GL7G 17/06/2016 

London Stock 
Exchange 

USD VIXL VIXL LN VIXL.L BKSB1Y5 IE00BLRPRH06 A3GL7G 08/06/2016 

London Stock 
Exchange 

GBx VILX VILX LN VILX.L BKSB297 IE00BLRPRH06 A3GL7G 08/06/2016 

Borsa Italiana EUR VIXL VIXL IM VIXL.MI BKSB231 IE00BLRPRH06 A3GL7G 17/03/2016 

Dati dal 14/03/2016 al 28/02/2022. Fonte dei Dati: WisdomTree, Bloomberg. La performance mostrata è quella del NAV del prodotto e
dell’indice di riferimento; per maggiori dettagli si rimanda alle informazioni sul prodotto di cui sopra. Il rischio di cambio dovrebbe sempre
essere preso in considerazione nell’analizzare le performance denominate in un’altra valuta. Non è possibile investire direttamente in un
indice. I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri e gli investimenti potrebbero subire una riduzione di valore.
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Glossario
Indice ponderato in base ai dividendi: un indice che stabilisce la ponderazione dei propri elementi costitutivi usando i dividendi distribuiti dal titolo 
anziché un'altra variabile (generalmente gli indici ponderati in base alla capitalizzazione del mercato). Replica completa: gli asset vengono investiti in 
titoli che corrispondono agli elementi costitutivi dell'indice in questione, nella stessa proporzione. Indice ponderato in base ai fondamentali: un indice 
che pondera i titoli sulla base di fattori quali i dividendi o gli utili. Alta capitalizzazione, media capitalizzazione e bassa capitalizzazione: si riferiscono alla 
capitalizzazione del mercato e si calcola moltiplicando il prezzo di un titolo per il numero di azioni in circolazione. Valuta di quotazione: la valuta di 
contrattazione sul mercato di borsa. Replica fisica (ottimizzata): gli asset vengono investiti principalmente in titoli che costituiscono l'indice, ma possono 
anche detenere titoli le cui caratteristiche richiamano direttamente quelle dell'indice. Garantiti fisicamente: titoli all'interno del Fondo che rappresentano 
i titoli reali e non un derivato. Il Fondo detiene principalmente Titoli di Stato statunitensi. Metodo di replica: il metodo con cui il Fondo ottiene 
esposizione all'indice di riferimento. Valuta della share class o "valuta NAV": la valuta in cui viene emesso il NAV del Fondo. Total Expense Ratio (TER):
E' una misura dei costi totali associati alla gestione e all'operatività di un fondo. Il TER si compone generalmente di commissioni di gestione più altre 
spese quali il trustee, la custodia e le spese operative. È espresso come percentuale del valore patrimoniale netto totale del fondo. Il TER per questo 
Fondo è fisso. Ribilanciamento: un indice viene creato applicando determinate regole di selezione e ponderazione di paesi, settori e titoli ad una certa 
frequenza. Si verifica un Ribilanciamento quando WisdomTree riapplica il proprio processo di ponderazione e selezione basato su regole. Frequenza di 
ribilanciamento: la frequenza con la quale gli elementi costitutivi dell'indice vengono sottoposti a screening e viene modificata la loro ponderazione.

Additional Information 
Questo documento costituisce una pubblicità dei prodotti finanziari qui menzionati.In Svizzera, questa comunicazione è rivolta esclusivamente agli 
Investitori Qualificati. Il prospetto e i documenti di informazioni chiave per gli investitori (KIID/KID) sono disponibili sul sito Web di WisdomTree: 
https://www.wisdomtree.eu/it-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports 
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Avvertenze legali
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree 
Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, 
società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.

Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come 
applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. 

Solo per Clienti Professionali. I rendimenti ottenuti nel passato non sono un’indicazione affidabile dei rendimenti futuri. I rendimenti storici compresi 
nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata 
ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. I rendimenti basati su back test sono puramente ipotetici e vengono 
forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come 
un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri. Il valore delle Azioni potrebbe essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio. Qualsiasi decisione 
d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il 
parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Questi prodotti potrebbero non essere disponibili nel Suo mercato o adatti alle 
Sue esigenze. Il contenuto del presente documento non deve intendersi come una consulenza d’investimento né come un’offerta di vendita o un 
sollecito per un’offerta di acquisto delle Azioni. 

Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali, tra cui dichiarazioni relative alle nostre convinzioni o aspettative attuali in 
merito all’andamento di determinate classi di investimento e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e 
supposizioni. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possono differire in misura significativa da quelli previsti 
nelle predette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.

WisdomTree Multi Asset Issuer PLC (“Emittente”), da parte sua, emette dei prodotti ai sensi di un Prospetto ("WTMA Boost") approvato dalla Banca 
Centrale d'Irlanda e redatto in conformità con la Direttiva 2003/71/CE. Il Prospetto WTMA è stato passaportato in diverse giurisdizioni europee tra cui 
Regno Unito, Italia, e Germania ed è disponibile nel presente documento. 

I WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Exchange Traded Products ("ETP") sono adatti a investitori finanziariamente qualificati che intendono adottare 
una visione di breve periodo sugli indici sottostanti e sono in grado di comprendere i rischi legati all'investimento in prodotti che offrono esposizione 
giornaliera con leva o corta. 

Gli ETP che offrono esposizioni giornaliere corte o con leva ("ETP con leva") sono prodotti caratterizzati da rischi specifici che i potenziali investitori 
dovrebbero comprendere appieno prima di investire. La maggiore volatilità degli indici sottostanti e un periodo di detenzione superiore a un giorno 
potrebbero incidere negativamente sulla performance degli ETP con leva. Di conseguenza gli ETP con leva si rivolgono a investitori finanziariamente 
qualificati che intendono adottare una visione di breve periodo sugli indici sottostanti e comprendono i rischi menzionati. Pertanto, WisdomTree non 
promuove o commercializza prodotti WisdomTree Multi Asset Issuer PLC ETP a clienti retail. Gli investitori sono invitati a consultare le sezioni del 
Prospetto WTMA intitolate "Fattori di rischio" e "Panoramica economica dei titoli ETP" per ulteriori dettagli relativi a questi e agli altri rischi associati a 
un investimento in ETP con leva e a rivolgersi ai propri consulenti finanziari se necessario. Né WisdomTree, né l'Emittente hanno verificato l'idoneità 
degli ETP con leva per investitori diversi dai Partecipanti Autorizzati considerati.Gli Indici S&P VIX Futures Indices sono un prodotto di S&P Dow Jones 
Indices LLC o delle sue affiliate (“SPDJI”) e del Chicago Board Options Exchange, Incorporated (“CBOE”) e sono stati concessi in licenza d’uso 
dall’Emittente. Standard & Poor’s® e S&P® sono marchi commerciali registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un 
marchio commerciale registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); tali marchi commerciali sono stati concessi in licenza d’uso da 
SPDJI e concessi in sub-licenza d’uso per finalità specifiche dall’Emittente. VIX® è un marchio commerciale di CBOE ed è stato concesso in licenza 
d’uso da SPDJI e dall’Emittente. I Titoli ETP non sono sponsorizzati, garantiti, venduti o promossi da SPDJI, Dow Jones, S&P, le rispettive affiliate o 
CBOE e nessuna delle suddette parti offre garanzia alcuna riguardo all’opportunità di investire nel/i suddetto/i prodotto/i né sarà in alcun caso 
ritenuta responsabile per eventuali errori, omissioni o interruzioni degli Indici S&P VIX Futures Indices. 


